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Ai   Dirigenti delle Istituzioni scolastiche  

 di ogni ordine e grado della Campania 
 Loro sedi 

 

OGGETTO:  Seminario Regionale eTwinning - Istituto d’Istruzione Superiore “Sannino-
De Cillis”, Napoli 

 

Si informano le SS.LL che questo Ufficio Scolastico Regionale, alla luce degli obiettivi 
della strategia Europa 2020, in cui si ribadisce l’importanza della cultura e dello scambio virtuale 
tra le giovani generazioni, propone un incontro seminariale:  

“ eTwinning per facilitare le competenze linguistiche e la conoscenza del patrimonio 
culturale europeo ” 

che avrà luogo il giorno  

14 novembre 2018  dalle h.9:00 alle h.17:00 

presso l’ IIS “Sannino – De Cillis” - Napoli 

Via Angelo Camillo De Meis 226-243 

 https://www.iissanninodecillis.it/  

L’evento è indirizzato ai dirigenti e ai docenti di ogni ordine e grado che desiderano 
avviare un’esperienza eTwinning e/o consolidare le loro conoscenze.  

Si sottolinea che il progetto eTwinning è supportato da una piattaforma periodicamente 
aggiornata e ispirata alle modalità di comunicazione tipiche dei social network. Il portale mette a 
disposizione numerosi strumenti di lavoro utili sia per le attività progettuali, sia per le attività 
didattiche e garantisce un autoaggiornamento gratuito in presenza e a distanza per tutti i docenti che 
partecipano al progetto.  

Nel corso del Seminario saranno fornite tutte le  informazioni  utili  riguardanti le  modalità  
di partecipazione al progetto e la navigazione all’interno della piattaforma.  

Si allega alla presente il programma del Seminario e si comunica che, per poter partecipare 
all’evento è necessario iscriversi entro e non oltre il giorno 12/11/2018 (ore 23:00), compilando 

 il Form on-line raggiungibile attraverso il link:  

https://it.surveymonkey.com/r/XXNQVXW  
 

 
 
oppure utilizzando il QR code:  
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           ● A questo proposito si precisa che saranno prese in considerazione solo le prime 125 
iscrizioni ricevute in tempo utile (2 docenti per ogni istituzione scolastica). 

 
● Per quest’evento la compilazione del Form online è di per sé procedura di iscrizione al 

Seminario in oggetto, per cui non seguirà email di conferma. 
  
● Si pregano i partecipanti di voler segnalare presso gli indirizzi email di seguito indicati 

eventuali rinunce.  
 

Affinché vi sia una partecipazione consapevole, si invitano le SS.LL a dare massima 
diffusione alla presente informativa e a consentire, laddove possibile, la partecipazione dei docenti 
interessati, considerando che il progetto eTwinning è stato integrato con successo nel Erasmus+, il 
programma europeo per Istruzione, Formazione, Gioventù e Sport dal 2014.  

Per ogni opportuna informazione è possibile inviare una mail ai seguenti indirizzi di posta 
elettronica:  

• marianna.morgigno@istruzione.it – Ambasciatrice Nazionale eTwinning 
 (Scuola Secondaria di primo grado “G. B. Basile” Giugliano - Napoli) 

oppure 

• paola.guillaro@istruzione.it – Referente Istituzionale eTwinning - USR Campania 

 Nel ringraziare per la consueta e fattiva collaborazione, si inviano distinti saluti.  
 

IL DIRETTORE GENERALE 

Luisa Franzese 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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“ eTwinning per facilitare le competenze linguistiche e la conoscenza del patrimonio 

culturale europeo ” 

 

Seminario Regionale eTwinning 

Napoli, 14 novembre 2018 

ore 9,00-17,00 

 
 -------  I N F O R M A Z I O N I  -------  

 
-Organizzazione del Seminario e informazioni 

- IIS ‘SANNINO-DE CILLIS’ VIA A. CAMILLO DE MEIS 243 NAPOLI 
TEL: 08119505322. Referente: prof.ssa Laura Avino  

 
- prof.ssa MARIANNA MORGIGNO, AMBASCIATRICE eTwinning :Tel. 3381968246 – Email: marianna.morgigno@istruzione.it  

-dott.ssa PAOLA GUILLARO REFERENTE ISTITUZIONALE USR Campania: paola.guillaro@istruzione.it  
 

-Collaborano al Seminario 
Agenzia Nazionale Erasmus+ - Unità Nazionale eTwinning Italia- 

USR per la Campania – IIS “Sannino-De Cillis”, Napoli 
 

- Per registrarsi al Seminario, compilare il Form on-line 

raggiungibile attraverso il link 

https://it.surveymonkey.com/r/XXNQVXW 
 

 

9,00-9,30  Accreditamento e registrazione dei partecipanti 

9,30-10,00 
Saluti di Benvenuto e introduzione 
Direttore Ufficio Scolastico Regionale Campania - Dott.ssa Luisa FRANZESE 
Dirigente Scolastico IIS “Sannino-De Cillis” - Arch. Paolo PISCIOTTA 

10,00-10,30 Evoluzione dell’azione eTwinning in Campania: dalla registrazione alle “Scuole eTwinning”  
Referente Istituzionale eTwinning - USR Campania prof.ssa Paola GUILLARO 

10,30-11,00 Le opportunità eTwinning per l’innovazione della scuola – Referente Unità Nazionale Etwinning - FI 

11,00-11,30 Pausa caffè 

11,30-12,00 
Condividere il senso della bellezza e della storia attraverso la piattaforma eTwinning –  Dirigente 
Scolastico prof.ssa  Chiara Stella SERRATO 

12,00-12,30 La piattaforma eTwinning: innovazione didattica, collaborazione e sperimentazione di buone 
pratiche in chiave europea – Ambasciatrice eTwinning - prof.ssa Marianna MORGIGNO 

12,30-13,00 Dibattito e Question time 

13,00-14,30 Colazione di lavoro 

14,30-16,30 Sessioni parallele,  a cura degli Ambasciatori eTwinning Campania 

 
Workshop 1: Il portale eTwinning Live/Registrazione/ Desktop/ Ricerca persone/ Ricerca partner di 
progetto/ Uso portale per sviluppo e formazione professionale – prof.ssa  Tonia CALO’ 

 
Workshop 2: Collaborazione tra scuole europee attraverso l’uso del Twinspace/Uso di tools 
multimediali in chiave collaborativa – prof.ssa Tiziana RICCIO 

 
Workshop 3: Team building. Come creare un progetto eTwinning/Fasi della creazione 
progetti/Simulazione costruzione progetti – prof.ssa Marianna MORGIGNO 

 
Workshop 4: Focus sulla strutturazione del TwinSpace: Disposizione pagine/Creazione 
sottopagine/Uso del diario di bordo/Caricamento materiali/Uso Forum in chiave collaborativa – 
prof.ssa Gianna BARRELLA 

16,30-17,00  Question time e conclusioni 
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